
OGGETTO: RICHIESTA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2021/2022 

 
Il/la sottoscritto/a (esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la presente domanda): 

cognome nome___________________________________________________________________________ 

codice fiscale________________________________________data nascita__________________________ 

luogo nascita____________________________________________________________________________ 

residente in._____________________________________________________________________________ 

via n.___________________________________________________________________________________ 

cell. padre _________________- cell. madre ___________________________________________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

 

 

chiede 

 
l’ammissione al servizio di trasporto scolastico per l’alunno: 

cognome nome__________________________________________________________________________ 

data nascita ________________________ luogo nascita ______________________- sesso ____________  

iscritto per il prossimo anno scolastico  2021/22 alla scuola : 

 
 primaria  (classe________________) 

 secondaria I grado  (classe___________) 
 

 

 
Segnalare l’utilizzo di una fermata diversa dalla residenza comunicata dove si prevede che l’utente usufruisca 
del servizio di trasporto_______________________________ 

 

 

 

(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 D.P.R. 445 del 28/12/2000); 

 
 

DICHIARA 

1) di accettare l’applicazione della retta massima in caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE in 
corso di validità. 

2) di essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti. 

3) di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali. 

4) d’aver ricevuto l’informativa per il trattamento dei dati personali. 



In caso di dichiarazioni non veritiere si verrà automaticamente esclusi dal servizio. 

 

PRESENTAZIONE dichiarazione ISEE 2021 (BARRARE) 

 sì  

 no 
 

 

ALLEGA 

1. attestazione ISEE (EVENTUALE); 

2. documento che attesti il pagamento delle quote per il servizio di trasporto scolastico sostenute per 
l’anno precedente (OBBLIGATORIO); 

3. documenti di identità del genitore e del minore aderente al servizio di trasporto scolastico 
(OBBLIGATORI). 

 

Note: 

- Si avvisa che nel caso in cui non dovesse pervenire la documentazione attestante il regolare 

versamento effettuato per il servizio di trasporto a.s. 2020/2021, l’alunno NON POTRA’ USUFRUIRE 

del servizio nell’anno scolastico 2021/2022. 
 

- Le domande presentate DOPO il 16 Luglio saranno considerate FUORI TERMINE e verranno pertanto 
accolte solo in caso di posti ancora disponibili. 

 

Ai sensi della L.N. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati sensibili indicati nella suddetta domanda 

 

 
Data ___________________    Firma del richiedente _______________________ 

 
Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 


